Costruire
l’amore
La via cristiana al matrimonio

Istituto

Pro Familia

L’istituto Pro Familia
Nato dall’intuizione profetica di un giovane
sacerdote bresciano, don Giovanni Battista
Zuaboni (1880-1939), l’Istituto Pro Familia
svolge un tipico servizio di evangelizzazione del
matrimonio e di promozione dei valori umani.

L’Istituto oggi opera in diverse regioni d’Italia
per la costruzione e la formazione di famiglie
cristiane in cui gli sposi siano consapevoli del
loro ministero coniugale nella Chiesa e nella
società civile.

«Scopo dell’Istituto Pro Familia è di
abbracciare tutto ciò che riguarda la famiglia,
e di dedicarsi completamente al suo sviluppo
e al suo perfezionamento con spirito e
intraprendenza missionaria curando Gesù
sofferente nelle sue membra vitali: la famiglia
scristianizzata» (servo di dio don g.b. zuaboni)

Il Pro Familia offre la possibilità di attuare una
forma di preparazione alla famiglia, che ha la
caratteristica della continuità di svolgimento
a partire dalla preadolescenza, e accompagna
le coppie anche dopo il matrimonio per una
pienezza di risposta alla vocazione coniugale e
familiare e per un servizio di pastorale familiare.

Cammino di fede
per fidanzati

Istituto

Pro Familia

Ci proponiamo di offrire ai fidanzati un percorso di fede,
attraverso testimonianze di vita, momenti di ascolto e
di approfondimento della parola di Dio, incontri guidati
da esperti, attività di confronto in gruppo, celebrazioni
liturgiche.
Per sua natura il cammino richiede partecipazione assidua
e continuativa.

Per informazioni
e iscrizioni

Iscrizioni entro il 30 settembre.

Tel. 030 46358
Fax 030 292286

L’Assistente spirituale è disponibile per il colloquio personale.

www.profamilia.it
istituto@profamilia.it

«Imboccare la via della vocazione matrimoniale significa imparare l’amore sponsale giorno per giorno,
anno per anno… Il vostro futuro matrimonio deve superare la prova di tutta la vita»
G i o vanni P a o l o I I

Il percorso è pensato per coppie in
ricerca e per coppie di fidanzati che
si interrogano sul loro essere coppia
nella Chiesa, i nuclei fondamentali
della concezione cristiana della vita.
Infatti, la scelta di vita matrimoniale
che hanno deciso di prendere in
considerazione trova il suo senso e il
suo fondamento in Gesù Cristo e nel
suo Vangelo.
Cosa ha da comunicare Gesù a
due fidanzati sul senso della loro
relazione? Che cosa significa
impegnarsi ad essere coppia
seguendolo? Come due fidanzati e
due sposi possono amarsi ed amare
come Gesù chiede di amare? Come
tradurre la vita di fede in Cristo
dentro una concreta relazione
coniugale?
Gli incontri si propongono come
invito a trovare qualche risposta a
queste domande.

Programma
O t t o b r e 2014
Domenica 5
Vita cristiana: risposta ad una chiamata
L’incontro inizierà alle 8,30 e si concluderà alle 17 con la celebrazione della Santa
Messa. Prevede momenti di conoscenza e di condivisione immersi nella natura.
Abbigliamento comodo e pranzo al sacco.
Ritrovo: Istituto Pro Familia

Sabato 11
Sabato 25

Il Dio di Gesù
Gli uomini secondo Gesù

N o v e m b r e 2014
Sabato 8
Lo sguardo di Gesù sul peccato
Sabato 15
Amare come Gesù
Sabato 22
La preghiera di Gesù
Domenica 30
Ritiro comunitario
D i c e m b r e 2014
Sabato 13
Fidanzamento, tempo di grazia
G e nnaio
Sabato 10
Domenica 11
Sabato 17
Sabato 24

2015
La gestione costruttiva dell’ascolto e del conflitto
Festa dell’Impegno vocazionale
La relazione con le famiglie di origine
L’amore sponsale nell’orizzonte della fede

F e b b r aio 2 0 1 5
Sabato 7
Teologia ed etica del corpo nell’amore sponsale
Domenica 22
Ritiro comunitario
Sabato 28
Il mistero di dare la vita

Il percorso si terrà presso l’Istituto Pro Familia
via della Lama 61, 25133 Brescia
nei seguenti orari:
sabato ore 15 -18; ritiri domenica ore 9,30 -18
week-end dalle ore 15 del sabato alle ore 17 della domenica

Ma r z o 2 0 1 5
Sabato 7
Il sacramento del matrimonio
Sabato 14
Aspetti giuridici e canonici del matrimonio
Sabato 21
Tavola rotonda: Scelte sobrie e accoglienza degli eventi della vita nel
cammino di coppia
Sabato 28
Domenica 29

Week-end di spiritualità e “mandato”

